Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

PROCEDURA PER LA QUALIFICAZIONE DI SEI COMMISSARI
Art. 1
È indetta una procedura finalizzata alla qualificazione di n. sei nuovi Commissari.
La procedura è indetta ai sensi dell’art 8, comma 2, del Registro dei funzionari di gara e dei veterinari
addetti al controllo e disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella ed è
riservata ai soggetti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione alla procedura, siano iscritti nella Sezione III – Funzionari (peso, insellaggio, disciplina,
forma, percorso, controllo sostanze proibite cavalli e cavalieri, giudice d’arrivo) dell’elenco di cui al
decreto n. 59466 del 29 luglio 2016, e che alla data dell’entrata in vigore del predetto decreto abbiano
maturato i requisisti specifici di cui all’art. 10 comma 1. del Decreto n. 11930 del 23 febbraio 2015.
Art. 2
La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere redatta utilizzando l’apposito modello
scaricabile dal sito internet www.politicheagricole.it – sezione pubblicità legale e inviata esclusivamente
all'indirizzo PEC aoo.saq@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre il giorno 11 giugno 2018.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande di partecipazione superiore al numero di sei
da abilitare, si procede ad una preselezione che consiste in una prova scritta, a risposta chiusa, di un
gruppo di 100 domande a carattere culturale e professionale.
La Commissione redige al termine della preselezione una graduatoria di merito cui attingere in caso di
mancato superamento dell'esame finale di uno o più candidati.
Vengono ammessi al percorso formativo i primi sei candidati risultati idonei alla preselezione.
Art 3
Il percorso formativo comprende un periodo di insegnamento teorico per complessive n. 30 ore, nonché
un periodo di tirocinio di 30 giornate di pratica presso gli ippodromi in attività.
L’insegnamento teorico avrà ad oggetto le seguenti materie:





Regolamento delle corse al galoppo
Norme di procedura Disciplinare
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite
Regolamento per il controllo delle sostanze proibite sui guidatori e fantini.
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Le spese di partecipazione alla presente procedura selettiva sono a totale carico del candidato.
Agli ammessi al tirocinio verrà corrisposta per ciascuna giornata di pratica una indennità
omnicomprensiva ai sensi dell’art 1, comma, 1 lettera m) della deliberazione n. 82001 del 13 novembre
2017, non sono previste altre indennità, né rimborsi spese a qualunque titolo sostenuti in occasione del
periodo di tirocinio.
Al termine delle 30 ore di insegnamento teorico e all’esito positivo delle 30 giornate di pratica, i
candidati devono sostenere un prova selettiva finale che consiste nella somministrazione di un gruppo
di 60 domande a risposta chiusa sulle materie oggetto del corso. La prova si intende superata con una
votazione di 7/10.
La data e la sede per lo svolgimento delle giornate d'insegnamento teorico-pratico e della prova d'esame
sono comunicate all'indirizzo PEC del candidato almeno 15 giorni prima.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al 25% delle giornate d'insegnamento teoricopratico comporta l'esclusione dal corso.
Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti ai numeri 06/46656266 - 06/46654336
oppure al seguente indirizzo e-mail: p.spanu@politicheagricole.it

Il Direttore Generale
Francesco Saverio Abate
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)
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